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I\VIS
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A tutti i Soci deWAVIS Comunale di Este
(di cui all'art.4 del vigente statuto Avis Comunale)

Via Settabile, 33/a
35042 Este (PD)
Tel. e Fax 0429.618396
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AI Collegio dei Revisori dei Conti
AVIS Comunale di Este

Este, 25 gennaio 2018

AWAVIS Provinciale di Padova

(ai sensi art. 11 c.4 statuto Avis Comunale

(ai sensi art. 7 c.15 statuto Avis Comunale)
Prot. N. 8/2018

Oggetto: CONVOCAZIONE ORDINARIA ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIA TI.
Ai sensi dell'art.7

c.7e dell'art.10

c.2, lettera ~ dello Statuto in essere dell' Avis Comunale di Este,

è convocata

DOMENICA 25 FEBBARIO 2018

-

presso la sala comunale "Caduti di Nassiriya" di Vicolo Mezzaluna (dietro il Municipio di Este - sede individuata ai
sensi art.10, c.1 Regolamento Avis Comunale di Este) l'Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati dell' Avis Comunale
di Est . In-prima convocazione l'Assemblea si riunisce alle ore 8,45 (con la partecipazione della-metà dei Soci - art.7
c.8 Statuto

Avis Comunale

di Este) in seconda

convocazione

l'Assemblea

si riunisce

alle ore 9,00 (con qualsiasi

numero di Soci - art.7,c.8 Statuto Avis Comunale di Este), con il seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO:
1)

Nomina del Segretario dell'Assemblea;

2)
3)

Nomina dei Questori di Sala;
Relazione Segretario Avis Comunale di Este in luogo ai compiti della Commissione Verifica Poteri (art.7, c.l

4)

2016 (art.22, c.2 Regolamento Avis Comunale di Este);
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017, accompagnato

5)

svolta elaborata dal consiglio Direttivo Avis Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Esame e ratifica del preventivo finanziario
dell'anno 2018, approvato dal Consiglio Direttivo Avis

6)

Comunale;
Esame ed approvazione

regolamento

Avis Este) attribuiti

potenziamento

allo stesso dall'assemblea

delle

linee

di indirizzo

dei soci dell'Avis Comunale di Este il 28 febbraio

e delle direttive

da una nota di sintesi sull'attività

generali

per il funzionamento,

il

e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Avis Comunale;

7)

Nomina dei Delegati che rappresenteranno

8)

Proposta delegati per

9)

Varie ed eventuali.

le

i soci nell'Assemblea Avis Provinciale 2018;

Assemblee Regionale e Nazionale;

Si notifica che:
a)

Per partecipare
documento

è

all'Assemblea

necessario

essere in regola

con le norme

statutarie

e presentarsi

con un valido

d' riconoscimento;

b)

In caso di impedimento

c)

Ogni Associato presente all'Assemblea

personale ogni Socio può conferire delega ad altro Associato utilizzando il modulo allegato;
non può rappresentare

più di un socio delegante, e quindi potrà essere portatore

di solo una delega;
d)

Il Segretario

Comunale

di Este, con le funzioni

della Commissione

Associati dell' Avis Comunale di Este - anno 2016, dopo le verifiche
aventi

diritto

e dopo aver acquisito

Associati regolarmente
trasmette
e)
f)

iscritti

Verifica

gli elenchi dei Soci al 31.12.2017,

che potranno

esprimere

il diritto

Poteri come attribuiti

di cui agli artt.4,5
come indicato

all'art.4,

degli

accerta ed attesta

di voto alla data di convocazione

gli elenchi al Presidente dell' Assemblea degli associati per gli adempimenti

dall'Assemblea

e 7 dello Statuto vigente per gli
dell'Assemblea

gli

e ne

di competenza;

Il Socio in regola con le disposizioni dello Statuto dell' Associazione ha diritto di voto;
Il Socio avente diritto

al voto potrà accedere ai lavori del l' Assemblea degli Associati dall'apertura

fino al loro termine,

dopo le operazioni

di verifica e conferma

da effettuarsi

dei lavori assembleari e

presso la Segreteria

dell' Assemblea degli

Associati;
g)

Il Socio portatore

di delega dovrà presentare

operazioni di verifica e conferma
h)

AI Socio portatore

la delega alla Segreteria

di delega verrà consegnato apposito talloncino

Si richiama alla massima partecipazione

Avis Comunale

dell'Assemblea

degli Associati

e solo dopo le

potrà esprimere il voto in luogo del delegante;

vista l'importanza

di Este (PD) - Registro

che verrà utilizzato durante le operazioni di voto.

della riunione. Cordiali saluti.
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Rendiamo

noto

predisposta

Importante per tutti i Donatori Avis Este

che dal qiorno

una applicazione

01 marzo

denominata

2018

non sarà più possibile

"AVISNet"

liberamente

prenotarsi

scaricabile

attraverso

per android

il nostro

al seguente

sito dedicato.

E' stata

link del Play Store di Google:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.caleidoscopio.avisnetmobile&hl=en
E per il sistema operativo
AVISNet permette

iOS del App Store di Apple:

di potersi

sospensioni

in corso.

addirittura

cancellarla.

prenotare

Il donatore

avisnet/prenota-prelievo

Ulteriori

online

Avis potrà

https://itunes.apple.com/it/app/avisnet/id980248951

sul vostro
quindi

informazioni

cellulare

scegliere

possono

AI primo accesso sarà necessario

un PIN numerico

necessario

Resta comunque

lo possibilità

per le donazioni
dove

e quando

essere

trovate

inserire

il vostro

tenendo
eseguire

all'indirizzo:
indirizzo

?mt=8

conto delle idoneità
la prossima

e delle eventuali

donazione,

modificarla

e

http://www.avisnet.it/funzionalita-di-

di posta elettronica,

per ricevere

dal sistema

per poter eseguire illogin.
di prenotare

chiamando

lo nostra incaricata

al numero

328 8530555

dalle ore 8.00 alle ore 10.30 dal

lunedì al sabato.
NB: Per le prenotazioni
direttamente

telefonando

di donazioni

in aferesi (plasmaferesi

al Centro Trasfusionale

al numero

o Diastrine)

la procedura

rimane

la stessa, quindi

vanno prenotate

0429 715333.

x -----------------------------------------------------------------------------questo schema di delega va compilato per delegare un socio dell'dell'Avis Comunale di Este a rappresentarVi
nell' Assemblea del 25 febbraio 2018 e va presentata alla Segreteria dell'Assemblea degli Associati

AI Presidente dell'Assemblea

degli Associati dell' Avis Comunale di Este

DELEGA ASSEMBLEA AVIS COMUNALE DI ESTEDEL 25 FEBBRAIO 2018
(ART.7, COMMA 3 Statuto Avis Comunale Este)
(luogo e data)

_

Il sottoscritto (cognome e nome),

.SocioAvis Comunale Este tessera n.

_

DELEGA
A rappresentarlo con diritto di voto nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell' Avis Comunale di Este,
Il Socio Avis Com.le di Este (cognome e nome)

Tessera Avis n.

_

Firma del Socio Delegante

_

Firma del Socio Delegato

_

Visto, il Segretario dell'Assemblea degli Associati dell'Avis Comunale di Este

_

I riferimenti dello Statuto e del regolamento dell' Avis Comunale di Este;
Art.4, c.6 Statuto "la qualifica di Socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari;
Art.4, c.7 Statuto "Ogni socio in regola con le disposizioni del presente Statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con
diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali;
Art.7, c.1 Statuto "l'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i Soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea
medesima, non abbiano presentato le proprie dimissioni o non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione;
Art.7, c.2 Statuto "Ogni Socio ha diritto ad un voto";
Art.7, c.3 Statuto "In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare,
conferendogli delega scritta, da in altro Socio";
Art.7, c.4 Statuto "Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega";
Art.19, c.1 Regolamento "Ogni Socio persona fisica -ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 7 dello Statuto comunale o di baseesercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, in
presenza dei presupposti ivi richiesti";
Art.26, c.2 regolamento (che recepisce quanto stabilito dall'art.29 - c.2 del Regolamento Avis Nazionale) "Alle votazioni dell'Assemblea
Comunale degli Associati potranno partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa, i quali
saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente com ma 1.".
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BILANCIO

CONSUNTIVO

ANNO 2017

COSTI

PROVENTI
ATTIVITA'

COSTI ATTIVITA' STATUTARIE
Quote associative Provinciale: (4385)x S,SO)
a) saldo anno 2017 su donazioni
Anno 2016
b)Quote soci-coli.
29+ C. 20,00 pers.giuridica
Eventi Associativi Straordinari: 70° Anniversario Avis Este
Rimborso spese viaggio donatori
Rimborso spese vlaqqio dirigenti
Rimb.spese"Uffido di Chiamata"
Stampa Associativa
Acquisto benemerenze
Assemblea annuale

C
C
€
€
€

c
€
€
€

24.390,82
190,50
15.384,54
44,22
261,10
1.461 00
3.407,93
1.44366

STATUTARIE:

TOTALE "A"

C

Res. 2016 a AVIS GRANZE
Res. 2016 a AVIS VO

C
C

al residuo Novembre-Dic.2016 O
b) per donaz. Sangueint. Anno20170
cl per donaz.Plasmain aferesi .20170

c
€
€
C

Rimborsi per donazioni da altre strutture
Rimborsi viaggi da Ulss (residuo 2016)

C
TOTALE "L"

21823
LIBERALITA':

PARTITE DI GIRO
Rimborso Donaz.e Rimb. km.
Rimborso Donaz.e Rimb. km.
Rimborsi ad altre ADV
Altro

RIMBORSI

C

14.774,22
69.168,00
6.039,00
170,43
5.114,96

95.266,61

CONTRIBUTI

46.802,00
Contributi
Contributi
Contributi
Contributi
Contributi

da altre strutture Avis
da privati
da Enti Pubblici
da Istituti di Credito
vari
TOTALE "M"

€
€
€
€

1.000,00'

C
C

1.227,81
101,91

€
C

1.329,72

COSTI ATTIVITA' CONNESSE
Attività Sociali :Festa soc., qite sociali, ecc..

C

17.815,30

ATTIVITA' CONNESSE
Proventi da attività associative

€

7.444,00

Manifestazioni a Valenza locale(Sport.-Cult.)

C

15.000,00

Proventi da progetti

€

7.305,00

Acquisto materiali promozionali
Pubblicità e promozione
Iniziative Associative Sul I erritorio
Iniziative Progetti Scuole
Servizio Assistenza Donatori CjOCentro Trasf. Schiavonia
Spese Der Collaborazioni con ADV e altre ass..
TOTALE "B"
COSTO DEL PERSONALE
Personale dipendente
Contributi dipendenti
Collaboratori sanitari servizi mobili

€
€
€
C

Proventi da manifestazioni varie
Giro Conto da Fondo avanzo esercizio
Giro Conte da fende

c

46,00
15.081,38

TOTALE

"PG"

c
c
C

€

c
Prestazioni crofessìonall
TOTALE

"C"

C

ACQUISTI
Acquisti attrezzatura sede
Acquisti va ri :

c
C
C

TOTALE "D"
SPESE GENERALI
Energia elettrica
Riscaldamento
Acqua
Telefono- Sito Web - Internet
Manutenzione Locali Sede
Pulizie Sede
Postali

c
-

Gestione Sede:Manut.Fotocop,Hardware, ecc+cancel.,tessereecc.
Carburante e manutenzione automezzi
Polizze assicurative
TOTALE "E"
ONERI FINANZIARI
DIVERSI
Spese servizi bancari
Interessi passivi
Fondi diversi
TOTALE "F"
ONERI TRIBUTARI
Oneri rscau
I ",lAt
TOTALE "G"
TOTALE COSTI CA+"PG"+B+C+D+E+F+G)
PARTITE DI GIRO
Meno
TOTALE COSTI
Avis Comunale di Este
Este, 31 Dicembre 2017
IL TESORIERE
-Patrizia PIOVAN -

€

c

-

4.57068
4.000,00
11.372,99
1.801,10
16.000,00
556,20
71.116,27

-

-

1.011,26

€
€
C
€
C
C
C
C
C

TOTALE "P"

C

-

29.876,38

C

995,02

C

995,02

PROVENTI DIVERSI
Proventi diversi:

€

-

c

-

TOTALE

"Q"

C

-

C

134.378,01

1.918,93

€
€
€
€
€

c

"N"

8.240,00

1.918,93

566,62

C

C

€
€

PROVENTI FINANZIARI
Interessi bancari attivi

-

€

c

TOTALE

c

4.590,00
2.650,00

TOTALE RICAVI ( L+M+N+P+Q
)
MENO
PARTITE DI GIRO
Rimborsi ULSS : ad Altre Avis e ADV
Altro:
TOTALE "PG"

€

1.329,72

C

1.329,72

C
C

133.048,29
133.048,29

2.235,55

6.104,50
1.603,41
1.256 37
12.777,71

TOTALE RICAVI
Avis Comunale di Este

391,56

-

391,56
41,82
41,82
134.37801
1.329,72
133.04829
133.04829

Diff+/-

IL PRESIDENTE
- Luigi LOLLO -

Avis Comunaledi Esle (PD)- RegistroReg.leVolontariatoONLUSn' PD0382- C.F.:91005660286
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Mod. A/2

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RELATIVO AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
Il giorno 23 gennaio 2018 alle ore 21,00 si è riunito in 'Este presso la Sede in via
Settabile 33 , il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A vis Comunale di Este, nelle persone di :
Presidente:
MODENSE Mario
Membri effettivi: Borghesan Giovanni e Targa Flaminio;
Il Collegio passa ad esaminare lo schema del Bilancio finanziario anno 2017 redatto dal
Tesoriere e dal Presidente.
Al termine il sottoscritto (presidente del collegio dei revisori), stende la seguente relazione
depositandola
ai sensi dello stesso statuto presso la Sede sociale.

RAPPORTO del COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI al BILANCIO
Chiuso

IL 31 DICEMBRE

2017

Il bilancio dell' Associazione
chiuso al 31 dicembre 2017, redatto dal Tesoriere e dal
Presidente
e sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti, riporta in sintesi le seguenti
risultanze:
SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Attività
Passività
Differenza attività
Saldo attivo

€. 289.944,32
€. 199.582,37
€. 90.361,95
€. 90.361,95

CONTO ECONOMICO
Entrate
Uscite
Partite di Giro
Giroconto da Fondo avanzo esercizio 2016
Residuo attivo

€.
€.
€.
€

€.

119.166,63
134.378,01
1.329,72
15.081,38
zero

Per quanto di competenza possiamo garantire che sono state effettuate le verifiche periodiche e che
abbiamo sempre constatato la regolare tenuta della contabilità in base a quanto previsto dalle
normative vigenti e dallo statuto associativo.
Le varie poste iscritte a bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.
Il patrimonio accumulato negli anni è stato così suddiviso: 1) Fondo previsto per eventuale acquisto
nuova sede, 2) Fondo garanzia Persona Giuridica Avis Comunale di Este, 3)Fondo Rimborsi futuri:
viaggi (rimborsi Klm) , assistenza ed accoglienza dei donatori presso il nuovo Ospedale di Schiavonia,
4) Fondo attività promozionali per i donatori avisini ed in fine il fondo di riserva.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto dei compiti e delle competenze di ciascuno, raccomanda
anche per il futuro l'attenzione e l'oculatezza che ha sempre contraddistinto questa associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31
dicembre 2017, cosi come predisposto dal Tesoriere e dal Presidente.
Null'altro da rilevare la riunione termina alle
r.éon la redazione, lettura e sottoscrizione del
presente atto.
\

ore.a.d

il Presidente dJI
l
no
Membro
(Flaminio Targa)

Membro
~ (Giovanni Borghesan)

\b~~\'v~~

NOTA DI SINTESI AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO SOCIALE 2017
ENTRATE
Come sempre si evidenzia che le entrate derivanti dalla Convenzione Azienda Dipartimento Interaziendale
di Medicina Trasfusionale (DIMT) CapofilajAssociazioni del dono sono le principali fonti di finanziamento
della nostra Associazione. Tale voce riscontra una riduzione rispetto l'anno precedente dovuta ad una
flessione delle donazioni. Per l'ultima volta troviamo la posta rimborso viaggi relativa al residuo anno 2016
che, come già evidenziato in passato, con la nuova convenzione in essere dal 2017, non sarà più oggetto di
riscontro fra le attività.
Fra le voci Liberalità'jContributi

si evidenziano gli introiti

da enti pubblici ed istituti di credito,

più consistenti del passato grazie alla collaborazione attiva dei nostri volontari
esterno i al fine di ammortizzare-le spese di alcuni eventi realizzati sul territorio.
Nel gruppo attività connesse
pranzi/cena
deliberato

sono indicati

i proventi

delle attività

associative

nel ricercare sostegno
(incassi quote per gita,

sociale ecc.), inoltre si evidenzia il parziale utilizzo del fondo avanzo di esercizio 2016, come
nell' assemblea 2017 al fine di far fronte alle spese per gli eventi

anniversario

quest'ultimi

per la celebrazione

del 70"

di affiliazione ad Avis Nazione della nostra Associazione.

In capo a proventi diversi si riportano

le competenze

bancarie.

USCITE
Come sempre la nostra associazione ha posto un'adeguata attenzione alla gestione
delle risorse
economiche.
Nella propria attività sul territorio,
finalizzata alla sensibilizzazione della promozione della
donazione volontaria e gratuita del sangue, ha sempre tenuto un comportamento
prudenziale per
contenere
le spese,
dando, comunque,
il giusto appoggio anche a progetti
importanti,
nella
consapevolezza del riscontro mediatico e fattivo che gli stessi potevano apportare ali' Avis.
Tra le principali voci Costi Attività' Statutarie si evidenziano le quote associative di competenza e gli eventi
associativi per il 70° Anniversario.
Le partite di giro per rimborsi ad altre Avis risultano esigue in quanto
residui del 2016 e dal 2017 non più oggetto di regolarizzazione tramite la nostra Associazione.
Fra le Attività' Connesse si riscontrano le spese per le attività' Associative sul territorio, festa sociale e gite,
ed il servizio di Assistenza ed accoglienza Donatori,
punto prelievi presso la nuova struttura
anno opera anche all'interno

servizio attivato a suo tempo con il trasferimento

Ospedaliera di Schiavonia.

della nostra segreteria,

servizio di chiamata, di segreteria e consentito

attività'

Si evidenzia che tale unità

impegnativi,

con incombenze

il

di ampliare l'orario di apertura della sede a disposizione dei

della nostra Associazione. La gestione di segreteria, contabilità
ad essere in forma

da circa un

questa che ha permesso di sviluppare

nostri soci. Riteniamo questa iniziativa una forma valida ed efficace con un'ottica

continua

del

"esclusivamente"
che quotidianamente

volontaria,

ed organizzazione
tali compiti

costruttiva

per il futuro

della nostra Associazione

risultano

essere sempre

più

siamo costretti ad affrontare.

Tra le Spese Generali ed Acquisti sono indicate tutte le voci relativa alla manutenzione

della sede e delle

attrezzature.
Si evidenzia che

le spese sono state poste all'attenzione

del Consiglio per l'Approvazione

registrazione nei libri contabili da parte del Tesoriere.
Le stesse sono state controllate dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche
congrue.

periodiche

prima della
e giudicate

PATRIMONIO
Patrimonio
anniversario,

modificato

per effetto dell'utilizzo

del Fondo avanzo 2016 per. le spese straordinarie

per il 70°

mentre sono invariati i fondi di riserva per l'acquisto della sede, per la personalità giuridica e

la futura attività promozionale

x i donatori.

CONCLUSIONI
L'aumento dei costi di gestione sono riconducibili
eccezione del servizio di chiamata ed accoglienza
continua

ad essere gestita in forma

Regolari si confermano
flessione

rispetto

ipotizzato

oculatezza dal Consiglio Direttivo
L'attività'

economica

del Consiglio Direttivo

non dipendenti

da li' Associazione in quanto, ad

ai Donatori, svolto in convenzione

con Avis Rete, la sede

volontaria.

gli accreditamenti

a quanto

a fattori

periodici

da parte della struttura

dal Bilancio

di Previsione,

Ospedaliera,

risorse gestite

seppur

in lieve. .

come sempre

con

.

si e' svolta nel pieno rispetto

dello Statuto

e sulla base delle indicazioni

e delibere

che, di media, si e' riunito ogni 50 giorni circa.

Periodiche sono state anche le verifiche

contabili

da parte del Collegio dei Revisori dei Conti,

come da

Statuto. La documentazione contabile analitica e' depositata presso la Tesoreria della Sede.
Un bilancio associativo che si ritiene possa chiudersi con un aspetto economico positivo, che ci impone
però un obiettivo, non tanto economico ma qualitativo, nel prodigarsi attivamente per recuperare in tempi
brevi quel terreno perso in termini di donazioni.

Este 25 febbraio 2018
F.to il Consiglio Direttivo Avis Comunale di Este
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BILANCIO

PREVENTIVO

ANNO 2018

COSTI
COSTI ATTIVITA'
Quote associative Provinciale:

STATUTARIE
(4057)x

a) saldo anno 2018 su donazioni
b)Quotesoci-coll.

29+ C. 20,00

Eventi Associativi Straordinari:

PROVENTI
ATTIVITA'

Anno 2017

C

pers.giuridica

C

Avis Este

C

Rimborso eventuali spese viaggio donatori
Rimborso spese viaggio dirigenti
Rimb.spese"Ufficio di Chiamata"
Stampa Associativa
Acquisto benemerenze
Assemblea annuale

€
€
€
C
€

c

22.313,50
179,50

TOTALE

200,00
1.000,00
1.500,00

C

14.863,75

b) per donaz. Sangue int. Anno2018 O

C

69.102,00

cl per donaz.Plasma in aferesi 2018 O

C

6.187,50

Rimborsi per donazioni da altre strutture

c

6.000,00
2.000,00
300,00

"A"

C

TOTALE

Altro

c
TOTALE

"PG"

C

-

-

CONNESSE

Attività Sociali :Festa soc., gite sociali, ecc ..
Manifestazioni a Valenza locale(Sport.-Cult.)

C
C

18.000,00
11.000,00

Acquisto materiali promozionali
(+ 5%00)
Pubblicità e promozione

c

4.000,00
4.000,00
6.000,00
2.000,00
15.500,00
1.175,00
61.675,00

Iniziative Associative Sul Territorio
Iniziative Prooetti Scuole
Servizio Assistenza Donatori C/OCentro Trasf. Schiavonia
Spese per Collaborazioni con ADV e altre ass ..
TOTALE "B"
COSTO OEL PERSONALE
Personale dipendente
Contributi dipendenti
Collaboratori sanitari servizi mobili

C
C

c
€
C
C

TOTALE

€

-

€

-

"C"

C

-

"O"

C
C

c

sede
TOTALE

SPESE GENERALI
Energia elettrica
Riscaldamento
Acqua
Telefono- Sito Web - Internet
Manutenzione Locali Sede
Pulizie Sede
Postali

e
c

c
€

c

c
c

c
Gestione Sede: Manut.Fotocop,Hardware, ecc+cancel.,tessere
Carburante e manutenzione

ecc.

automezzi

Polizze assicurative
TOTALE
ONERI FINANZIARI

Contributi
Contributi
Contributi
Contributi
Contributi

"E"

C

-

C

-

C

90.253,25

CONTRIBUTI

c

da altre strutture Avis
da privati
da Enti Pubblici
da Istituti di Credito
vari: Provo Da 5 %00 mille

c

TOTALE

"M"

C
C
C
C

ATTIVITA'
CONNESSE
Proventi da attività associative
Proventi da progetti

c

Proventi da manifestazioni

c

€

varie

Giro Conto da Fondo Avanzo Esercizi precedenti
Giro Conto da Fondo Rimb. Chilom.

TOTALE
PROVENTI
Interessi

Prestazioni professionali

"L"

100,00

C
C

..

33.493,00

PARTITE 01 GIRO
Rimborso Donazioni
Rimborsi ad altre ADV

ACQUISTI
Acquisti attrezzatura
Acquisti vari:

RIMBORSI

al residuo Novembre-Dic. 2017 O

LIBERALITA':

COSTI ATTIVITA'

STATUTARIE:

5,50)

"N"

100,00

3.000,00
1.000,00
500,00
4.600,00

4.750,00
1.800,00
1.150,00

C
C

4.918,62
7.000,00

C

19.618,62

FINANZIARI

bancari attivi (222,01+127,18)

€

TOTALE

"P"

PROVENTI DIVERSI
Proventi diversi:

C
€
€

349,19

349,19

-

-

1.500,00

-

TOTALE

"Q"

C

-

C

114.821,06

c

-

C

-

C
C

114.821,06
114.821,06

C

-

1.500,00

-

1.300,00
1.000,00

TOTALE RICAVI ( L+M+N+P+Q
)
MENO
PARTITE 01 GIRO
Rimborsi ULSS : ad Altre Avìs e ADV
Altro:
TOTALE

"PG"

2.000,00
3.000,00

7.500,00

c

1.200,00

€
C

1.500,00
17.50000

RICAVI
TOTALE
Avis Comunale di Este

OIVERSI

Spese servizi bancari
Interessi passivi
Fondi diversi

C
€

c
TOTALE

"F"

ONERI TRIBUTARI
Oneri fiscali
SIAE

C

c
c

TOTALE "G"
TOTALE COSTI CA+"PG"+B+C+O+E+F+G)
PARTITE 01 GIRO
Meno
TOTALE
COSTI
Avis Comunale di Este
Este,
31 Oicembre 2017
IL TESORIERE
-Patrizia PIOVAN -

C
C
C
C
C

491,06

491,06

162,00
162,00
114.821,06

-

114.821,06
114.82106

Oiff+/-

IL PRESIDENTE
- Luigi LOLLO -

Avis Comunaledi Este (PO)- RegistroReg.leVolontariatoONLUSn° PO0382 - C.F.:91005660286

Mod.A/l

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELATIVO AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018

Il giorno 23 gennaio 2018 alle ore 21.00 si è riunito in Este presso la Sede in via
Settabile 33 , il Collegio dei Revisori dei Conti dell' Avis Comunale di Este, nelle persone di :
Presidente:
MODENESE Mario
Membri effettivi: Borghenan Giovanni e Targa Flaminio;
Il Collegio passa ad esaminare lo schema di preventivo finanziario anno 2018 redatto dal
Tesoriere e dal Presidente.
Al termine il sottoscritto (presidente del collegio dei revisori), stende la seguente relazione
depositandola ai sensi dello stesso statuto presso la Sede sociale.

RAPPORTO

del COLLEGIO

dei REVISORI

dei CONTI

(lI

BILANCIO

PREVENTIVO 2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo
2018, così come proposto nel Consiglio Direttivo del 19 Dicembre 2017 con relative modifiche al 31
dicembre 2017.
Null'altro da rilevare la riunione termina alle ore~,.I~con la redazione, iettura e sottoscrizione del
presente atto.

Membro
(Flaminio Targa)

dk~dJ1o.~-

.---------

cC:=

Membro
(Giovanni Borghesan)

Ito~~ ~(~~

LINEE DI INDIRIZZO E DELLE DIRETTIVE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO,
E L'ESPASIONE DELL'ASSOCIAZIONE,

IL POTENZIAMENTO

PROPOSTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AVIS COMUNALE

PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI 2018
Gentilissimi
Direttivo,

associati, innanzitutto

vorrei

rivolgere

un ringraziamento,

a Voi tutti, a tutti gli Avisini , ai collaboratori

raggiungere

e a quanti si sono resi disponibili

per

gli obiettivi sociali che l'Avis Comunale di Este si era posta.

Un pensiero particolare
importante

a nome del Consiglio

contributo

va a tutti gli amici avisini che ci hanno lasciato, ricordiamoli
dato, ricordiamoli

per il loro

perché faranno sempre parte della nostra Associazione.

Il 2017 non è stato un anno facile, è stato il primo anno di mandato di questo nuovo Consiglio
Direttivo,

per diversi componenti

amalgamato
avisino.

dimostrando

Il vecchio ed il nuovo si è presto

alla prima esperienza.

subito volontà e capacità costruttiva

nel portare

avanti il messaggio

E' stato un anno partito subito in salita dove, nel primo semestre, forze e tempo sono.

stati impegnati per risolvere problematiche
inoltre un anno importante
della fondazione,

non strettamente

legate-ai principi avisini.

per la nostra Associazione in quanto si festeggiava

E' stato

il 70° anniversario

ambito traguardo che abbiamo cercato di coronare nel migliore dei modi

con

una serie di eventi sul territorio.
Un nuovo direttivo
amministrazione,

che

ha ritenuto

costruttivo

proseguire sulla scia tracciata dalla precedente

ed è con questo principio che:

Si è rinnovata la presenza di una incaricata al servizio di chiamata, di accoglienza al centro
trasfusionale

e di segreteria a disposizione dei soci;

Si è consolidata la collaborazione con altre Avis, con Monselice in particolare,
Si sono tenuti incontri formativi sulla donazione presso le scuole superiori dell'estense:
Si sono coinvolti i gruppi di zona per sviluppare l'attività promozionale;
Si è dato spazio alla collaborazione con altre associazioni di volontariato

del territorio

che

operano nel settore medico/sanitario.
Si è affrontata

la problematica

del calo delle donazioni di sangue registrato in questi ultimi

due anni, cercando di trovarne cause e possibili soluzioni.
Si riscontrano

sempre maggiori difficoltà'

esclusa, l'attività'

citato,

si è ritenuto

Buoni

dei volontari

non tanto per la parte associativa/promozionale

normativo/amministrativo.

prospettiva

e la nostra Avis non ne è

del!' Associazione basata esclusivamente sulla disponibilità'

essere sempre più impegnativa,
l'aspetto

nel mondo del volontariato

Per affrontare

di rinnovare

il futuro

più adeguatamente,

a scadenza la presenza di una

incaricata

risulta

quanto per
come sopra

con la concreta

che questa possa diventare una stabile esigenza in un breve futuro.

si confermano

considerazione

i rapporti

alla condivisione

associativi in collaborazione
Monselice si sono affrontate
confrontandoci

con le Avis consorelle,

del centro trasfusionale.

con buone prospettive
le problematiche

con la nostra Avis sovraordinata,

Responsabile del Dipartimento

di Padova.

con Monselice

in particolare,

Si stanno programmando

anche per il futuro.

riscontrate

in

alcuni eventi

In sintonia

con Avis

relative al Centro Trasfusionale

,

con il personale medico del Trasfusionale ed il

Presso le scuole estensi
parte dei Dirigenti
studenti.

sono proseguiti gli incontri

scolastici e

Da questi incontri

anche dalle numerose

del personale

abbiamo ottenuto

informativi

docente,

trovando

piena disponibilità

ed grande entusiasmo

un sorprendente

riscontro

da

da parte degli

positivo comprovato

domande di adesione raccolte nelle varie occasioni. Grande successo ha

avuto anche il concorso fotografico

promosso presso il distretto

scolastico di Ponso.

I giovani

sono il futuro ed è per questo che la nostra associazione "investe" sempre più nei giovani. Gruppi
sportivi,

Patronali

Parrocchiali,

mondo dei giovani troveranno

manifestazioni

prospettiva di sano rinnovamento

realizzare tale progetto.

ed affiancati nel promuovere

nell'attività

Euganeo e S. Elena

Stiamo inoltre

organizzando

attorno

al

le proprie attività.

In una

di alcuni capigruppo,

eventi

del gruppo stesso, in particolare

alla comunità con l'inaugurazione

Dopo Carceri, Ospedaletto

che gravitano

adeguata.

si è proceduto al rinnovo/conferma

che hanno avuto un positivo riscontro
sangue.

le attività

in Avis Este sempre la disponibilità

I Gruppi di zona sono sempre sollecitati

messaggio avisino "forte"

varie, tutte

di piazze e monumenti

nel dare un
ai Donatori di

altri Gruppi si stanno attivando

alcune iniziative

di formazione

per"

sanitaria

presso i Gruppi di Zona quale momenti di crescita culturale, non solo per i nostri Donatori, ma per
tutta la popolazione.

Queste iniziative sono inoltre volte a promuovere

la donazione consapevole,

quale stile di vita positivo, da cittadino solidale che si mette a disposizione degli altri senza finalità
individuali.
Abbiamo dato spazio alla collaborazione con altre realtà che operano nel volontariato
e
condividono con Avis il principio del "dono" , nonchè il nostro appoggio a realizzare progetti
associativi comuni. Abbiamo inoltre consolidato i rapporti con le realtà amministrative
che con
la loro disponibilità e collaborazione hanno favorito lo sviluppo della nostra associazione sul loro
territorio.
Purtroppo

dobbiamo

Consiglio Direttiva

evidenziare

sta affrontando

un calo progressivo

delle donazioni di sangue,

come assoluta priorità: stiamo investendo risorse importanti

nell'accoglienza e nella chiamata del donatore, ma la programmazione
tempi

adeguati

per informare,

motivare

donazioni è dovuto al trasferimento

e gestire i donatori.

della raccolta ha bisogno di

Buona parte di questo calo di

del Trasfusionale da Este, ancora non assorbito

diversi donatori, ad una nuova normativa delle sospensioni, ed alle nuove direttive
donazioni in aferesi. L'aumento
diminuzione

delle donatrici

della quantità

disponibili,

L'utilizzo di nuove apparecchiature

che questo

di plasma prelevato

ha portato

da parte di

concernenti le
ad una drastica

che molto spesso non possono donare sangue intero.

che sono in arrivo al Trasfusionale

dovrebbe

permettere

di

allargare la platea di donatrici, fermo restando l'aumento del prelievo di sangue che rimane fissato
per legge.
Sono molti i problemi che ci troviamo
nostra azione la gratuità, l'altruismo,
con la prima donazione

ad affrontare,

la generosità', promuovendo

per successivamente

Persone che hanno scelto di partecipare,
ampio, a garantire

ma è fondamentale

incrementare

mettere al centro della

un percorso culturale che inizia

il numero di donatori

e di avisini.

con il proprio gesto consapevole, ad un progetto

il sangue ed i suoi componenti,

sicuri e di qualità, a tutti

presentano la necessità.
/I Consiglio Direttivo

Avis Comunale

di Este

più'

i pazienti che ne

